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Le aziende dopo il lockdown uno studio per rilanciarle
 
[Alessandra Testa]

 

L'ndagine riguarda 400 medie e piccole imprese della via Emilia Cosa serve alle piccole e medie imprese per mettersi

alle spalle gli effetti della pandemia. Qual è il loro stato di saìute, se hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o

allo smart working, se hanno investito in innovazione o saranno costretti a ridurre personale e, ancora, se hanno

fiducia nel futuro e, dunque, programmeranno investimenti. Si chiama II rinascimento post-lockdown- Le sfide e le

scelte delle imprese ed è l'ambiziosa indagine promossa a titolo gratuito dalle società di ricerca Centoform, VZiQ,

PhormaMentis e dall'Università di Ferrara col patrocinio degli undici Comuni di Cento, Terre del Reno, Vigarano

Mainarda, Pieve di Cento, Castello d'Argile, Sala Bolognese, Crevalcore, San Pietro in Casale, San Giovanni in

Persiceto, Bentivoglio e Finale Emilia. L'indagine, che coinvolgerà oltre 400 imprese dai 5 ai 250 dipendenti, del

settore manifatturiero e dei servizi ad esso collegati verrà condotta da un gruppo di lavoro formato dai ricercatori

dell'Università di Ferrara e di Centoform. L'idea è nata spiega il coordinatore Giovanni Masino, docente di

organizzazione e gestione delle risorse umane al Dipartimento di economia e management di Unite dall'intenzione di

raccogliere informazioni utili sui comportamenti e le scelte che le imprese stanno assumendo dalla fine del lockdown.

Lo sguardo è rivolto soprattutto verso le criticità che gli imprenditori riscontrano nel programmare il prossimo futuro. La

speranza aggiunge Masino è che i risultati del nostro studio possano essere da pungolo alla politica per mettere in

campo le azioni e le innovazioni necessarte a supportare le aziende negli investimenti per l'uscita dalla crisi. Abbiamo

pensato informano i promotori Stefano Maccaferri (Centoform, società di formazione professionale), Sergio

Maccagnani (già sindaco di Pieve di Cento e consigliere nel cda di Invitalia), Leonardo Mariggiò (Phormamentis,

centro di formazione) e Giampaolo Rimondi (VZi9, incubatore di imprese di Pieve di Cento) di dare un supporto ai

Comuni del territorio realizzando un'indagine che, in vista del 2021, pensiamo possa essere utile per analizzare lo

stato di salute delle imprese con uno sguardo rivolto alle azioni che nel breve-medio periodo stanno mettendo in

campo per fronteggiare i cambiamenti prodotti dal confinamento e dal Covid-ï9 e per poter, anche da questo livello

territoriale, formulare proposte e suggerimenti per le importanti scelte che le istituzioni nazionali e regionali dovranno

compiere grazie anche alle risorse stanziate dall'Europa per il nostro Paese. Cuore dello studio è un questionano,

composto di 56 domande. L'indagine sarà avviata domani e si concluderà nel mese di ottobre. I primi risultati ufficiali

verranno, invece, presentati entro la fine del mese di dicembre. Sarà realizzato inoltre un report da consegnare ad

ogni Comune e agli stakeholders. Alessandra Testa e RIPRODUZIONE RISERVATA II progetto Ricerca al via domani

con la distribuzione di questionar!, i risultati a ottobre Da sapere L'indagine dal titolo il rinascimento post lockdown è

un progetto di alcune società di ricerca insieme ali'Ateneodi Fé ira rächei pro pone di capire come uOO piccole e

medie aziende hanno affrontato la pandemia e la successiva crisi, sono stati distribuiti dei questionari con 56

domande per capi red i cosa hanno bisogno le aziende emiliane per ripartire dopo il blocco causato dal virus Masiiio (l

nife ) [ë spcran'/a e che' il nostro lavoro sia da pungolo alla politica per studiare' soluxionc per uscire dalla crisi -
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INTERNET VELOCE
 

AGGIORNATO - Saranno 106 le antenne 5G nel Modenese Ecco la mappa = In arrivo 106

antenne 5G Così la provincia diventerà super-veloce
 
[Giovanni Balugani]

 

CRONACA INTERNET VELOCE Saranno 106 le antenne 5G nel Modenese Leeo la mappa In arrivo 106 antenne 5G

Così la provincia diventerà super-veloce In città 35, nel resto del Modenese gli operatori hanno presentato 71

richieste Arpae e Ausi hanno già dato l'autorizzazione, ora i Comuni dovranno dare l'ok Saranno 35 a Modena, 71 nel

resto della provincia. Ecco dove sorgeranno: Arpae e Ausi hanno già dato l'ok. BALUGANI/ALLE PAG. 18 E19

Giovanni Balugani Sono 106 - perora - le antenne 5G che gli operatori telefonici intendono installare nel territorio

modenese: 35 in città che avevamo già pubblicato e che sono riportate nei due riquadri a sinistra, ndr), 71 nel resto

della provincia. Su 47 Comuni sono arrivate domande per 29. Il 5G è la nuova tecnologia delle reti mobili, quella che

consentirà anzi consente già dove presente) ai nostri telefoni cellulari di viaggiare su internet a velocità finora solo

immaginate. Attualmente i telefoni navigano sulla rete 4G, ebbene la velocità di trasmissione dei dati del 5G è fino a

100 volte superiore. La velocità potenziale massima è di 20 Gbps (Giga bit per secondo) e permette di scaricare

rapida mente grandi quantità di dati. Ad esempio il download di un film richiede qualche secondo. Il problema che i

detrattori del 5G sollevano è che tale tecnologia sia nociva per la salute dell'uomo, in parti colare che le antenne

producano campi elettromagnetici dannosi per chi abita in zona. Al momento non esistono prove scientifiche di tali

affermazioni. E questo è un fatto. Al contempo gli scienziati ritengono necessari, come sempre avviene di fronte

anuove tecnologie, nel prossimo futuro ulteriori studi per verificare gli effetti a lungo term ine. Lo ha affermato non più

di due settimane fa Fiorella Belpoggi, direttore del Centro di ricerca sul cancro "Cesare Maltoni" del Ramazzini di

Bologna, durante una seduta della commissione consiliare del Comune di Modena che aveva come oggetto proprio il

5G. La dottoressa, inarticolare, invitava le autorità a mantenere invariati gli attuali limiti di legge in vigore in Italia e che

identifica no come obiettivo di attenzione per le radiofrequenze i á volt al metro mediati nelle 24 ore. I valori limite

adottati dall'Italia sono fra i più restrittivi inEuropa. IL RUOLO DI ARPAE Ed è proprio questo un valore

fondamentaleper consentire l'installazione delle antenne, comprese quelle 5G. Il compito di verificare il rispetto della

legge spetta ad Arpae. L'agenzia regionale, infatti, è una spalla fondamentale per le amministrazioni comuna li,

perché in definitiva sonoproprio i Comuni a dover concedere l'autorizzazione. I sindaci, tuttavia, non avendo

competenze scientifiche in materia richiedono unaprimavalutazioneadArpae per quanto concerne l'ambito della

sicurezza e della salute. Compito dell'a- -. - -à genzía per l'ambiente è valutare le caratteristiche emissive, l'orografìa

del territorio e la posizione dei recettori, per verificare il rispetto dei valori di riferimento normativi. Le valutazioni dei

progetti sono svolte mediante modelli di simulazione. Come detto, finora sono 106 le autorizzazioni cheArpae ha

concesso tra Modena e provincia: per diventare effettive serve l'avallo definitivo dei Comuni. La domanda è: i sindaci

possono bloccare l'iter? Sì, ma non per motivi di salute o perché convinti sostenitori del "No 5G", il che li esporrebbe a

facili ricorsi. Lo possono fare ad esempio per motivi paesaggistici, ma va detto che lastragrande maggio- 1 rischi per

la salute sono già stati valutati I sindaci possono bloccare l'iter solo per motivazioni differenti ranza delle autorizzazioni

riguardano impianti già esistenti e che saranno semplicemente riconvertiti per la nuova tecnologia. LE TEMPISTICHE

Gli impianti 5G a 700 MHz, anche se autorizzati, saranno attivabili e quindi funzionanti solo a partire dal luglio 2022.

Essi rappresentano lastragrande maggioranza delle autorizzazioni richieste a Modena e provincia e come detto

potranno essere attivati solo tra un anno e mezzo poiché attual

mente queste frequenzesono occupate dalle trasmissioni del digitale terrestre che, infatti, sarà spostato su altre a

partire dal 2020 fino al 2022. L'altra frequenza principale sfruttata dal 5G è di 3700 MHz: questa invece in 2022 La

maggior parte delle richieste sarà attivabile a partire dal?n?? linea teorica è già attivabileInfine l'ultima frequenza è la

20-09-2020

Estratto da pag. 3

Pag. 1 di 2

3



26000 MHZ: finora è giunta una sola richiesta, siglata da Fasfweb per Modena città. Per questo impianto è stata

presentata dal gestore una semplice comunicazione in quanto, vista la bassa potenza dell'impianto, non è prevista

alcun tipo di autorizzazione comunale ne di parere da parte di Arpae. Ecco la collocazione delle installazioni che sa

ranno realizzate per consentire la partenza della nuova tecnologia UN RIPETITORE DEI CELLULARI LE ANTENNE

SONOSIMILI A QUELLE GIÀ PRESENTI SU TUTTO IL TERRITORIO çãà Gonzaga Regqiolo CnnÉhrtIa^cha Rolo

suiía sécenla" ^r^Mirandola Novellara? o Ñîããåää î Q3 0 ABomportOA. ã. à à à ç Rubiera in Persiceto Castelfranco

liano. JSSI Emilia 0 Formigine,, -. Sa -. ' ' ' w;'-'. ì ' -..:>aranello ' / - '. '," 1 ' -; '1 i* ^iSer a.naz2onitj ' ' ÅÙ ' ' ' ' 9.. - Ó é '

ànel Fpifr n? -.. ù, è ' ë ' NEI COMUNI DELLA PROVINCIA - Coniglia -acarpi E3 iMadje.naa gine - / é ' u. - ';. 1 " 01

W/' (Ó /. Cavezze - Moriamola ÅÇ. Spilf-^ Vi é Maraño ûl^anaro ( ' ò é ~2occa 1Lm Anzola e il -, doli

Emilia;Spilamberto frr Vignola. a OD,Ë f. ' ô ë ' -; Poggio Rusco, Sa^.ce SuV San Felice sulPanaro Crevalcore p,cvo ai

Lento Ia San Giovanni lilaL. U;. -: ' ' ^ ', /, 1 - ' ë > ' -.//SasW; -,4 ' à à:, à OPERATORI TELEFONICIFina. ' Arrniia

Finale Emilia Argciat / tv0?S. Renazzo Cento /< - J23, ' r. Ùl 5 r>, '. co. olel - ' onzuno Cas ' à' añore >, íitf Bastllto é

Via Canaletto 210 Bain iorto iliodViaVerdeta ilio Via Panaria Bassa, 72 þî Via per Modera, 127 à. à ilio Via Abale

iliciciVintiiiloPaiilum lllûô Via Latra Ñàï ðâ êî litad Via Panaria Uvea,! Caq VeLagoSana/tiaLagoScaffaioli)

lliûdViaEttoiEMajoiana,! lIlQdViaLciria iliQO Via Parigi é à. iliQO Via Carb ligli, IO iliQO'.iaSGafonn illQd uà Palazzo

BaiEi CasldftaiKO iliaci Via à lltaa Via Punta ViaMarari illooSpM Castehium. Grerai.Cd&ldviilju illQdVladelUisto

lliQövlaMIgllarara Ñî êà à llodViaBrodolm.l lIlQd 8p délie Valli Finale iliocl Via Argin? Destin Panaro?
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Strategie e azioni per il post-lockdown Parola alle imprese
 
[Beatrice Barberini]

 

CENTO  Da domani l'indagine online rivolta alle pmi del territorio L'obiettivo è cercare soluzioni per la ripartenza

CENTO Parte domani l'indagine sulle scelte e le sfide che le piccole medie imprese si trovano ad affrontare per

superare crisi e lockdown. Saranno 400 le aziende del territorio coinvolte. Obiettivo, individuare strategie e strumenti,

definire politiche e risorse, per la ripartenzae il rilancio dell'economia locale. L'iniziativa, dal titolo "II rinascimento post-

lockdown. Le sfide e le scelte delle imprese", è promossa da Centoform, Vz 19, PhormaMentis e Unife e patrocinata

da undici Comuni delle province di Bologna, Ferrara e Modena. Tra le municipalità del Ferrarese che hanno aderito, ci

sono Cento, Terre deIReno e VigaranoMainarda. Per le altre province i Comuni di Pieve di Cento, Castello d'Argile,

Sala Bolognese, Crevalco rè. San Pietro in Casale, San Giovanni in Persiceto, Be nti voglio e Fi naie Emilia. Saranno

inviate alle imprese 56 domande su un form on line facilmente compilabile (surveymonkey.com/r/P2KX- CLW); i

quesitivogliono portare alla luce non tanto i problemi attuali che l'emergenza Covid ha generato (problemi che già altri

sondaggi hanno evidenziato), ma soprattutto le scelte strategiche e le azioni che le imprese stanno pensando di

mettere in campo unitamente alle tipologiedi supporti e aiuti che si attendono dai decisori nazionali e regionali.

VERSO 11.2021 Secondo i promotori dell'indagine a partire da Stefano Maccaferri (Centoform), Giovanni Masino

(Unife), Sergio Maccagnani (cda Invitaba), Leonardo Mariggiò (Formamentis) e Giampaolo Rimondi (Vzl9) la ricerca

deve fornire un supporto ai Comuni del territorio in vista del 2021. Pensiamo, inoltre, che possa essere utile per

analizzare lo stato di salute delle imprese con uno sguardo rivolto alle azioni che nel breve-medio periodo stanno

mettendo in campo per fronteggiare icambiamentì prodottidal lockdown e dal Covid-19 e per poter, anche da questo

livello territoriale, formulare propostee suggerimenti per le importanti scelte che le istituzioni nazionali e regionali

dovranno compiere grazie anche alle importanti risorse stanziate dall'Europa per il nostro Paese. UTI E RISORSE

L'indagine si concluderà a ottobre e i primi risultati verranno presentati entro dicembre. Ritenendola fondamentale per

la ripartenza, l'amministrazionedi Cento ha accolto con interesse lap ropos ta di ricerca tanto da farsi promotrice

dell'iniziativa, darle il patrocinio e averla presentata insala Zarri. Il nostro è un territorio a forte vocazione

manifatturiera - ha evidenziato il vicensindaco Simone Maccaferri - e le Pmi sono il tessuto economico che rende la

comunità cittadina vitale e dinamica. Abbiamo visto, in questi mesi, con quale forza e convinzione il mondo economico

locale voglia ristabilirsi e superare la crisi determinata dall'emergenza pandemica. Il progetto d'indagine nelle imprese

locali dunque consentirà di avere dati robusti per sviluppare politiche territoriali, locali ma anche in unalogica di

collaborazione oltre i confini comunali, che saranno fondamentali per amministrare oculatamente le risorse

pubblichedisponibilia favore delle imprese. BEATRICE BARBERINI Coinvolte 100 realtà Si può partecipare

compilando un forni su un porlaic dedicato Saranno proposti 56 quesiti per sondare le scelte inesse in campo contro

la crisi -tit_org-
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Pd contro il sindaco: Non c`è alcun piano di sviluppo per la frazione di Decima
 
[P. L.t.]

 

Il Pd contro il sindaco: Non c'è alcun piano di sviluppo per la frazione di Decir II duro attacco di Santi: Sono state fatte

solo delle promesse PERSICETO A San Matteo della Decima si poteva fare di più. Lo dice Michael Santi (nella foto),

segretario del Pd di Persiceto. Santi ricorda che il mandato dell'amministrazione comunale sta finendo e, in quattro

anni, non sono state realizzate opere pubbliche rilevanti. La situazione - dice l'esponente dei dem - è infatti esplosa

durante l'ultima consulta territoriale. Nell'occasione diversi mèmbri, tra cui i rappresentanti delle principali associazioni,

hanno sollevato la totale assenza di un piano di sviluppo della frazione e le troppe promesse non mantenute.

Secondo Santi, Decima, nonostante rappresenti quasi un terzo della popolazione del territorio, ha ricevuto

investimenti pari solo al 4% del bilancio. Non sono assolutamented'accordo - replica brevemente il primo cittadinodi

Persiceto Lorenzo Pellegatti - su quanto afferma Santi. E mi riserverò di rispondere punto su punto alle sue critiche.

p.l.t. -tit_org- Pd contro il sindaco: Nonè alcun piano di sviluppo per la frazione di Decima
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